
Nergio:  dalla parte del cane                i cani possono imparare l’educazione……secondo Nergio 

http://www.dallapartedelcane.it 

Il cane monta (sessualmente) CR07 

E' un tipico atteggiamento di soggetti dominanti o altamente dominanti, in particolare quando si trovano in presenza di padroni 

molto tolleranti e permissivi. E' da considerarsi un comportamento sessuale perciò viene acutizzato nei periodi di calore e può 

manifestarsi oltre che nei maschi anche nelle femmine. Spesso le cause sono da ricercarsi nell'ambiente dove i padroni, tollerando 

o persino incoraggiando questo atteggiamento, generano un riflesso sessuale attivo messo in atto ogni volta che vengono 

riproposte le condizioni stimolanti. Il montare, per il cane che non si è mai accoppiato, non è la ricerca di appagamento sessuale 

ma una ulteriore espressione per ribadire la propria dominanza sui componenti del gruppo. In soggetti particolarmente attivi, 

queste manifestazioni, sono spesso rivolte anche su elementi non facenti parte della famiglia. 

Il problema non dovrebbe essere affrontato agendo unicamente sulla sua manifestazione, sarebbe un palliativo, si deve intervenire 

sulle cause, che spesso sono da ricercarsi nell'equilibrio sociale del branco (famiglia). 
 

Alcuni atteggiamenti base da tenere per eliminare le cause: 
 proponiti come capo branco(1)  
 rifiuta le sue richieste, anche se uggiola o abbaia  
 non farlo dormire a letto  
 non tenerlo in grembo  
 non mantenere a lungo il suo contatto fisico (es: guardando la televisione)  
 non farti saltare addosso(2)  
 non essere troppo tollerante e permissivo, mira a pretendere ubbidienza  
 non accarezzarlo insistentemente, fallo ogni volta per pochi secondi  
 non stimolarlo sessualmente anche solo per gioco  
 inventati una pratica dell'allegria(3) 
 nei momenti in cui sta per accingersi a montare, avvia la pratica dell’allegria senza allontanarlo dallo stimolo (es: la gamba), 

restate entrambi sul posto  
 

Mentre sta montando:  
 stai attento nello staccarlo, potrebbe ribellarsi e mordere  
 non ti alzare di scatto, potrebbe reagire negativamente  
 non alzare il tono di voce, potresti attivare la sua aggressività  
 puoi infastidirlo pestandogli le dita delle zampe di appoggio, non serve fargli male, è sufficiente provocare una leggera 

pressione per ottenere un buon risultato  
 se hai una sigaretta accesa, puoi soffiare del fumo nella sua direzione in modo da colpirgli il naso e gli occhi (è efficace e non 

provoca danni)  
 puoi provocare un suono secco e sconosciuto o un fischio molto acuto  
 puoi sbattere violentemente una porta  
 puoi alzarlo per le zampe posteriori  
 puoi alzarlo per la coda  
 qualcuno ha usato una pistola ad acqua (ha funzionato)  
 avvia una pratica dell’allegria , se sei in compagnia fatti aiutare  
 

Il rapporto sessuale deve esser interrotto immediatamente, se dovesse raggiungere l’orgasmo, ci troveremmo a risolvere un 

problema ben più grave in quanto, nel correggerlo, dovremmo vedercela con la sua aggressività. 
L’interruzione della risposta sessuale, unita ad una buona educazione atta ad eliminare le cause, se applicata sistematicamente a 

tutte le sue esibizioni, può dare buoni risultati in un tempo relativamente breve.  

(1)  CT02         (2)  CR06         (3)  ED28 


